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OOrdine deirdine dei  CCavalieri avalieri TTeutonicieutonici

Anima del Cavaliere Dannato

I Cavalieri Teutonici danno molta importanza al modo in cui si combatte, 
e quando uno di loro muore senza onore, la sua anima è condannata a 
non poter entrare nel Walhalla al cospetto degli dèi, finché non si sia 
riscattata. La Seep dei cavalieri deceduti, infatti, resta latente
sui campi di battaglia, e gli psia teutonici più potenti possono
riaggregarla sotto forma di terribili guerrieri dalla
implacabile sete di riscatto, quasi impossibili da eliminare,
capaci di materializzarsi ovunque per colpire qualsiasi nemico!
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Abilita’ Speciali:  Senz’Anima, Terrificante(1), Immateriale

S
ta

tu
s

S
ta

tu
s

MAGLI DI WOTAN Arma BiancaLLL DDDDDD

Gittata

Danno

CaC Corta Media Max

Si
10(x2)

1-3 - -
12(x2) - -

Ricarica

-- S
ta

tu
s

S
ta

tu
s

Regole Speciali: A Distanza (3), Indistruttibili, Doppio Colpo

Attacchi SpecialiAttacchi Speciali

VVolo del olo del FFato, ato, AAntico ntico RRancore, ancore, IIra di ra di WWotanotan

Per il dettaglio sull’utilizzo e sugli effetti di questi Attacchi Speciali, consulta il 
Vexilla “Ordine dei Cavalieri Teutonici”

Anima del Cavaliere Dannato

OOrdine deirdine dei  CCavalieri avalieri TTeutonicieutonici

Anima del Cavaliere DannatoAnima del Cavaliere Dannato

Abilità Speciali

Senz’AnimaSenz’Anima  - - Questo essere non è soggetto ad alcun Test di Volontà nei combattimenti o di Questo essere non è soggetto ad alcun Test di Volontà nei combattimenti o di 
Panico da Decimazione.Panico da Decimazione.
  
Terrifi cante (1)Terrifi cante (1)  - - Questo essere incute un terrore atavico in chiunque lo fronteggi! Questo essere incute un terrore atavico in chiunque lo fronteggi! 
Un modello che lo voglia Ingaggiare in CaC deve prima effettuare un Test di Volontà con un Un modello che lo voglia Ingaggiare in CaC deve prima effettuare un Test di Volontà con un 
Modifi catore di -1(Modifi catore di -1(VOVO). E’ utilizzabile la Regola del Rafforzamento della Volontà. Se lo supera ). E’ utilizzabile la Regola del Rafforzamento della Volontà. Se lo supera 
potrà attaccarlo, altrimenti non potrà attaccarlo ma avrà speso comunque 1 Punto Azione.potrà attaccarlo, altrimenti non potrà attaccarlo ma avrà speso comunque 1 Punto Azione.
Un modello che si difende da qualsiasi colpo di questo essere deve prima effettuare un Test Un modello che si difende da qualsiasi colpo di questo essere deve prima effettuare un Test 
di Volontà con un Modifi catore di -1(di Volontà con un Modifi catore di -1(VOVO). E’ utilizzabile la Regola del Rafforzamento della ). E’ utilizzabile la Regola del Rafforzamento della 
Volontà. Se lo supera potrà difendere normalmente, altrimenti avrà un Modifi catore di -1(Volontà. Se lo supera potrà difendere normalmente, altrimenti avrà un Modifi catore di -1(DD).).
Sono esclusi da questa Regola tutti i modelli di Rango Sono esclusi da questa Regola tutti i modelli di Rango CPCP (Creature PSI) e di Rango  (Creature PSI) e di Rango SS, e quelli , e quelli 
con Abilità Speciali che permettano di ignorarne, ridurne o modifi carne gli effetti.con Abilità Speciali che permettano di ignorarne, ridurne o modifi carne gli effetti.

ImmaterialeImmateriale  - - Questo essere è la manifestazione della SEEP (l’Anima energetica) di un Questo essere è la manifestazione della SEEP (l’Anima energetica) di un 
individuo deceduto... e quindi è pura Energia PSI, e come tale può modifi care la sua consistenza: individuo deceduto... e quindi è pura Energia PSI, e come tale può modifi care la sua consistenza: 
quando si muove, sul suo percorso ignora qualsiasi ostacolo fi sico (modelli amici e nemici, alberi, quando si muove, sul suo percorso ignora qualsiasi ostacolo fi sico (modelli amici e nemici, alberi, 
case, persino le montagne...) e ignora anche i Modifi catori dati normalmente dai diversi Terreni, case, persino le montagne...) e ignora anche i Modifi catori dati normalmente dai diversi Terreni, 
potendo anche attraversare e fermarsi anche su quelli Intransitabili.  L’unica limitazione a questa potendo anche attraversare e fermarsi anche su quelli Intransitabili.  L’unica limitazione a questa 
Regola è che non può fermarsi in un punto in cui non si possa mettere fi sicamente il modello: Regola è che non può fermarsi in un punto in cui non si possa mettere fi sicamente il modello: 
quindi è vietato farla fermare, ad esempio, in sovrapposizione a un altro modello, oppure dentro quindi è vietato farla fermare, ad esempio, in sovrapposizione a un altro modello, oppure dentro 
una montagna o un masso o un albero, ma anche dentro un edifi cio che non permetta ai giocatori una montagna o un masso o un albero, ma anche dentro un edifi cio che non permetta ai giocatori 
di accedere fi sicamente al suo interno. Inoltre, può di accedere fi sicamente al suo interno. Inoltre, può Saltare verso il BassoSaltare verso il Basso da qualsiasi altezza  da qualsiasi altezza 
senza fare alcun Test né subendo alcuna conseguenza. Si noti però che questo essere non vola senza fare alcun Test né subendo alcuna conseguenza. Si noti però che questo essere non vola 
(nel senso comune del termine)! Quindi se vuole, ad esempio, salire sul tetto di un edifi cio, potrà (nel senso comune del termine)! Quindi se vuole, ad esempio, salire sul tetto di un edifi cio, potrà 
usare il Volo del Fato, oppure dovrà usare le scale, come qualsiasi altro modello! Infi ne, quando usare il Volo del Fato, oppure dovrà usare le scale, come qualsiasi altro modello! Infi ne, quando 
è Ingaggiato in un CaC, questo essere può decidere in qualsiasi momento di lasciare l’Ingaggio è Ingaggiato in un CaC, questo essere può decidere in qualsiasi momento di lasciare l’Ingaggio 
e muoversi, senza alcuna penalità (ossia non si applica la Regola per e muoversi, senza alcuna penalità (ossia non si applica la Regola per FuggireFuggire dai CaC). Ogni  dai CaC). Ogni 
suo avversario, invece, è vincolato come di consueto dall’Ingaggio e se vuole lasciarlo deve suo avversario, invece, è vincolato come di consueto dall’Ingaggio e se vuole lasciarlo deve 
cercare di cercare di FuggireFuggire..

Regole Speciali Armi e Oggetti

A Distanza (3) A Distanza (3) --  La lunghezza di quest’arma non permette di Rotearla prima di un colpo, 
però permette di attaccare un modello avversario che si trovi fi no a 3cm di distanza senza 
Ingaggiarlo. In questo caso l’arma infl igge di base due colpi con Danno(12). Se invece viene 
usata per attaccare in CaC, l’arma infl igge di base due colpi con Danno(10).  
Quest’arma non permette di infl iggere colpi “passivi” come avviene per le armi “Lunghe”.

Indistruttibili Indistruttibili --  I Magli di Wotan sono parte di quest’essere, quindi non possono mai essere I Magli di Wotan sono parte di quest’essere, quindi non possono mai essere 
persi né rompersi. Per questo, tutti i risultati da 2 a 6 sulla Tabella “Colpo Incerto!” contano persi né rompersi. Per questo, tutti i risultati da 2 a 6 sulla Tabella “Colpo Incerto!” contano 
sempre come  “Colpo a Vuoto, Nessuna Conseguenza”.sempre come  “Colpo a Vuoto, Nessuna Conseguenza”.

Doppio Colpo Doppio Colpo -- I Magli di Wotan vengono usati simultaneamente, quindi causano sempre  I Magli di Wotan vengono usati simultaneamente, quindi causano sempre 
due colpi (come riportato nel Profi lo): il bersaglio dovrà tirare due difese separate, una per due colpi (come riportato nel Profi lo): il bersaglio dovrà tirare due difese separate, una per 
ciascun colpo.ciascun colpo.

Segnalini di Posizione 
per “Anima Disgregata”
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Stampa questo foglio (A4 “Landscape”), poi ritaglia la Scheda lungo i bordi. Metti della colla per carta in stick
sulla parte bianca posteriore, poi piegala al centro facendo coincidere i bordi esterni. La tua Scheda e’ pronta!
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